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ABSTRACT 

Negli ultimi anni, nuove forme di azione umanitaria hanno promosso un approccio globale al lavoro 

con i rifugiati nelle aree colpite da conflitti. Il seminario descriverà in dettaglio due esempi di modelli 

innovativi e di successo di programmazione inclusiva, uno radicato nell'umanitarismo della 

resilienza, l'altro nell'azione sociale di base; entrambi mirano a cambiare mentalità e trasformare le 

strutture dell'assistenza umanitaria e allo sviluppo. Inoltre si presenteranno anche esempi di 

valutazione interdisciplinare della ricerca, partenariati internazionali e misure di impatto dei progetti 

che collegano la ricerca scientifica alla concreta azione umanitaria. Questo aiuta a costruire basi più 

solide per la salute dei rifugiati la resilienza e l'equità in risposta a crisi prolungate. 

 

ABSTRACT ENG 

In recent years, new forms of humanitarian action have championed a whole-of-society approach 

to work with refugees in war-affected areas. I detail two examples of successful and innovative 

models of inclusive programming, one rooted in resilience humanitarianism, the other in 

grassroots social action; both aim to change mindsets and transform frameworks of humanitarian 

and development assistance. I also discuss examples of interdisciplinary research evaluation, 

international partnerships, and types of impacts in projects that link research to policy. This 

helps with building stronger foundations for health, resilience, and equity in response to 

protracted crises.  
 

BIO 

Professor Panter-Brick 

Bruce A. and Davi-Ellen Chabner Professor of Anthropology, Health, and Global Affairs 

Yale University 

 

La Prof.ssa Panter-Brick è docente di Anthropology, Health, and Global Affairs alla Yale University. È un 
antropologo medico con esperienza sui temi di rischio e resilienza in contesti umanitari. Ha condotto 
iniziative di ricerca per sviluppare partnership creative ed efficaci tra studiosi, addetti ai lavori e alle politiche. 
Il suo lavoro con i rifugiati siriani è un esempio di ricerca mirata a valutare l’impatto che gli interventi sulle 
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